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«Parmachericorda»: quando la memoria si
trasmette sul web

di Marco Severo
Si va dalla frittatona di caviale fino all’olio di ricino. Dalle
purghe fasciste all’amico arrostito giocando agli indiani.
È un po' «Novecento» e un po' «Amici miei» il sito
internet www.parmachericorda.it, l’archivio di memoria
popolare varato ieri da Provincia e associazione
Parmachesiparla. Basta un clic per sentire i nonni
raccontare, come succedeva una volta in cortile nelle
sere d’estate. Otto interviste video e 26 filmati

sostituiscono la seggiola e la lanterna, danno voce agli anziani su episodi piccoli e grandi
della storia locale: la festa di paese, la pesca miracolosa in Po, la deportazione in
Germania durante la guerra. C'è il ricordo delle uova di storione fritte in padella senza
sapere che, in realtà, si trattava di pregiato caviale; e c'è l’aneddoto di quei tre giovanotti
scanzonati che, negli anni Trenta in viale Mentana, travestiti da pellerossa legarono un
«prigioniero» a un palo dandogli fuoco: solo l’intervento d’un passante scongiurò la
sciagura. Frammenti di memoria, d’ogni peso e valore, si mescolano in questo «jukebox
della memoria» e ricompongono un quadro collettivo a rischio scomparsa.
«Ovviamente - precisa Tiziana Mozzoni, assessore provinciale alle Politiche sociali - non è
nostra intenzione fare storiografia ufficiale. Quello che ci sta a cuore è salvaguardare
piuttosto un vasto patrimonio di cultura fatta dal basso, ridare la parola agli anziani per
creare un ponte generazionale con i giovani». Si spiega così la scelta di internet. In sette
hanno lavorato al sito pop, basato sul software libero Linux e accessibile gratuitamente: «Il
tentativo è di recuperare il rapporto nonni-nipoti, che è quasi andato perso, ricostituendo in
chiave moderna il clima che c'era una volta nel tinello di casa», spiega Fabrizio Frabetti di
Parmachesiparla. Con lui, oltre alla Provincia, ha collaborato anche Giuliano Nichelli, del
centro anziani «Il Tulipano»: «Quando abbiamo capito che i presupposti del progetto erano
uguali ai nostri - dice il responsabile del circolo - abbiamo subito aderito».
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